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9-10 luglio 2022
n. giorni

Fine settimana a Fiumalbo (MO)
Descrizione escursione

2

difficoltà

/

dislivello

Salita/discesa:
1° giorno: 500 m
2° giorno: 750 m

Quota
massima

Giorni 1°
metri 1500

cammino

1° giorno: 4 ore
2° giorno: 5 ore

2°
1823

Socio Accompagnatore
Nerio Naldi
 ve21339@iperbole.bo.it
 333 785 89 31

Due giorni (ma volendo anche soltanto uno) sull’alto appennino
modenese. Si fa base vicino a Fiumalbo, al rifugio Cà Silvestro o in
campeggio.
Primo giorno (sabato 9) – andiamo verso Sant’Anna Pelago ed entriamo
nella valle del Valdarno. Percorso ad anello nel bosco; cascate a volontà.
Due orme, lunghezza 12 km.
Secondo giorno (domenica 10) – saliamo in Val di Luce e da Cà Coppi
(1300 m), seguendo il Rio delle Pozze, ci incamminiamo verso il Lago
Piatto (1823 m) abitato da tritoni e sanguisughe. Proseguiamo fino al
Passo di Annibale (1800 m) e di lì verso il Passo dei Rombicetti (1650 m)
e il Balzo delle Rose (1740 m). Un tratto dell’antica via Giardini ci riporterà
a Cà Coppi. Percorso ad anello prevalentemente sotto il sole; alcuni tratti
faticosi perché ripidi; un brevissimo passaggio è appena un po’ esposto.
Tre orme, lunghezza 13 km
Punti acqua: il primo giorno troveremo una fonte dopo circa un’ora di
cammino; il secondo giorno ne troveremo una alla partenza … ma, non si
sa mai che le fonti siano asciutte: meglio arrivare con le borracce già
piene (consigliati due litri d’acqua).

Difficoltà tecniche
nessuna
Costi extra

Equipaggiamento:

 Circa 50 euro al giorno per mezza
pensione (10 euro a notte se si va
in tenda – dettagli da concordare
con l’accompagnatore).

 abiti a strati adeguati alla stagione
 berretto, maglione e giacca antivento (sul crinale ci può essere vento
forte e freddo; di notte può fare parecchio freddo)
 bastoncini telescopici (per chi li usa)
 pranzo al sacco e borraccia
 cappellino e crema solare per il secondo giorno
 mantellina – ombrello in caso di pioggia

Note
 i cani sono ammessi
 La partecipazione alle escursioni organizzate da PassoBarbasso APS comporta l’implicita accettazione e il
rispetto delle prescrizioni anti-covid indicate nella home page del sito dell'associazione: www.passobarbasso.it

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Sabato 9, ore 10.00 – Pievepelago, parcheggio Via della Chiesa
(provenendo da Riolunato è sulla destra appena all’ingresso del paese) –
per fare il viaggio insieme o per i giorni successivi: appuntamenti da
concordare.
La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre).
Tessera annuale <18 anni: gratuita.
Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non dovuto per i
minorenni e nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per la
prima volta).
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